REGOLAMENTO TORNEO RODEO
Art.1 – ORGANIZZAZIONE
LA S.S.D. LUISS con sede in Roma Viale Pola 12, organizza il IV TORNEO DI TENNIS "LUISS
Open 2017" riservato Studenti, Laureati, Docenti e Personale Amministrativo LUISS, dal
18/09/2017 al 21/09/2017

Art.2 – GARE
Le gare in programma sono le seguenti: incontri di Doppio a squadre con tabellone ad
eliminazione diretta. Ogni squadra sarà composta da 6 giocatori. Le squadre saranno
composte dalla direzione di gara.

Art.3 – ISCRIZIONI
Al Torneo possono iscriversi Studenti, Laureati, Docenti e Personale Amministrativo LUISS. Le
iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 13 settembre 2017.

Art.4 – TABELLONI
Il torneo si svilupperà con gare di doppio a squadre ad eliminazione diretta. Ogni squadra
sarà compost da 6 partecipanti.
I tabelloni verranno compilati dal Giudice Arbitro entro le ore 18:00 del 18/09/2017 presso
la Sede del Foro Italico Tennis. Le gare avranno inizio alle ore 19:00 del 18/09/2017.
La finale del “LUISS Open 2017” sarà disputata il giorno 21/09/2017 alle ore 20:00.

Art.5 – Certificato Medico
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di un Certificato medico per attività Sportiva non
agonistica o agonistica o della tessera FIT valida per l’anno in corso.

Art.6 – LIMITE DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri si svolgono al meglio delle 2 partite su 3.
Partita corta: la squadra che si aggiudica quattro giochi vince la partita purché abbia un
vantaggio di almeno due giochi sull’avversario.
Se il punteggio è 4 giochi pari, si gioca il tie-break (a 7 punti).
Tie-break decisivo dell’incontro: quando il punteggio è una partita pari, si gioca un tiebreak
che aggiudica l’incontro.
Questo tie-break (a 10 punti) sostituisce la partita decisiva.
Gli accoppiamenti delle squadre e degli incontri sarà sorteggiato tenendo conto delle
preferenze degli atleti e delle teste di serie stabilite sulla base delle classifiche FIT.
Tutti gli incontri si giocheranno con palle (la marca di palla, es Dunlop) ed il cambio delle
stesse verrà effettuato a parere del Giudice Arbitro.
Per quanto non contemplato dal regolamento, vigono le regole del tennis.

Art.7 – DATA E ORARIO DI GIOCO
Inizio del torneo il Giorno 18 Settembre 2017 alle ore 19:00. Gli orari di gioco del torneo
saranno serali dalle ore 19:00 a seguire.

Art.8 – ARBITRAGGIO
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di
un incontro per ogni giornata di gara.

Art.9 – ABBIGLIAMENTO
Tutti i giocatori sono tenuti ad indossare abbigliamento di colore bianco

Art.10 – RESPONSABILITA'
Il Circolo declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai giocatori partecipanti.

Art.11 – CAMPI DA GIOCO
Gli incontri si giocheranno su 4/6 campi in terra battuta dotati di illuminazione artificiale.
L'assegnazione del campo agli incontri, sarà effettuata a facoltà del Giudice Arbitro.

N.B. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle
norme della Federazione Italiana Tennis.

